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Allegato A (documentazione istanza) 
 

I criteri disciplinati dalla Deliberazione adottata dalla Giunta Regionale n. 2/11 del 16.01.2018 stabiliscono che ai fini 

dell’ammissibilità dell’istanza, pena l’esclusione dal beneficio contributivo, è fatto obbligo all’Organismo interessato di 

presentare la documentazione, redatta in conformità ai moduli disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna, di seguito elencata: 

a) domanda (fac simile domanda); 

b) preventivo finanziario a pareggio delle entrate e delle uscite (modulo 1/A); 

c) scheda istruttoria conoscitiva (modulo 2/A); 

d) scheda artistica sul programma delle attività da svolgere incluso il calendario (modulo 3/A); 

e) dichiarazione Revolving Doors/Pantouflage resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (modulo 

4/A); 

f) Informativa per il trattamento dei dati personali di cui all’art. 13, GDPR UE 2016/679; 

g) copia del verbale di approvazione del programma e del preventivo redatto dal competente organo 

statutario; 

h) copia dell’atto costitutivo e dello statuto; 

i) sintetico curriculum artistico dell’organismo riferito all’attività svolta per 2 o 3 anni nell’ultimo triennio 

precedente alla presentazione dell’istanza (Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/17 del 24 marzo 

2022); 

j) curriculum artistico e professionale del direttore artistico dell’Organismo; 

k) calendari delle attività svolte riferiti ai 2 o 3 anni nell’ultimo triennio; 

l) elenco dei soci e delle relative cariche sociali aggiornato alla data di presentazione della domanda; 

m) copia del documento d’identità, in corso di validità, del Presidente o del Legale Rappresentante. 

I sopraelencati moduli e l’Informativa per il trattamento dei dati personali, sono scaricabili dal sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna, nella sezione “Bandi e Gare, alla pagina dell’Avviso pubblico per l’accesso al 

contributo previsto dalla Legge 1/90, art, 56”. 


